
Agenda 2030: L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione
per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell'ONU. Comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
anche noti come Sustainable Development Goals (SDGs). (Approfondisci)

Accesso alla giustizia: L'accesso alla giustizia è un principio fondamentale dello
Stato di diritto, e implica che una o più persone, in forma singola o aggregata, che
ritengano di essere vittime di una o più violazioni dei propri diritti, possano
contestare la discriminazione o il danno subito. Ciò implica la possibilità di accesso a
un sistema di giudizio indipendente e super partes che possa valutare e dirimere la
contestazione, e nel caso di accertata violazione corrispondere il giusto compenso
per il danno subito.

Accordi di Parigi: Gli Accordi di Parigi sono accordi universali e giuridicamente
vincolanti sui cambiamenti climatici, adottati per la prima volta alla Conferenza di
Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015. Questi stabiliscono un quadro globale
per limitare il riscaldamento globale a 1,5ºC. La prossima Conferenza sul clima si
terrà a Glasgow nel 2021. (Approfondisci)

Direttiva: Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i
paesi dell'UE devono realizzare. Non è direttamente applicabile, ovvero ogni Stato
membro dell’UE dovrà creare un’apposita norma nazionale per far sì venga recepita
nel proprio paese.

Catena del Valore: La catena del valore descrive l’insieme delle attività e i processi
del ciclo produttivo di un prodotto o servizio che intervengono nei passaggi che
trasformano la materia prima in prodotto finito.

Diritti umani: I Diritti Umani sono i diritti inalienabili dell'uomo, ossia i diritti che
devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere
umano.

Disclosure: La disclosure è l’attività di rendere noto e accessibile agli stakeholder le
proprie iniziative e/o progetti in materia ambientale e sociale.

Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia ambientale e sociale (HREDD): La
Dovuta Diligenza è un approccio di analisi preventivo basato sulla identificazione
degli impatti ambientali e/o sociali che una attività di impresa può direttamente o
indirettamente causare su ambiente e persone. Tale metodologia prevede, delle
azioni correttive e o di mitigazione in risposta all’impatto identificato e il monitoraggio
continuo dei processi messi in piedi.

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_it


Emissioni di CO2: Le emissioni di CO2 riguardano la produzione di anidride
carbonica in eccesso come conseguenza, tra le altre, delle attività industriali.

Impatto avverso (impatto negativo): L’impatto è l’effetto negativo di una o più
attività di impresa su persone e ambiente (es. violazione del diritto alla salute; del
diritto al lavoro; inquinamento dell’aria; contaminazione del suolo).

Mitigazione: La mitigazione consiste in una o più azioni e attività volte a
minimizzare l’impatto ambientale prodotto e nello specifico a contenere le emissioni
di CO2.

Organizzazione Non Governativa (ONG): Una ONG è un organismo (o ente)
indipendente da Stati e Governi che persegue finalità senza scopo di lucro. Rientra
nelle tipologie di organizzazioni facenti parte del Terzo Settore.

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD oppure
OCSE): L’OCSE è una Organizzazione internazionale che mira alla promozione, a
livello globale, di politiche che migliorino il benessere economico e sociale dei
cittadini. (Approfondisci)

Principi Guida ONU su imprese e diritti umani (UNGPs): I Principi Guida sono il
principale riferimento internazionale in materia di imprese e diritti umani, istituiti nel
2011 dal Consiglio dei Diritti Umani. Si basano su tre principi cardine: obbligo degli
stati di proteggere i diritti umani; obbligo delle aziende di rispettarli; accesso al
rimedio. (Approfondisci)

Stakeholder: Gli stakeholder o portatori di interesse sono tutti quei soggetti,
persone fisiche o giuridiche, direttamente o indirettamente coinvolte in un progetto o
nell'attività di un'azienda.

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione_Principi_Guida_ONU_imprese_diritti_umani.pdf

